
Delibera n. 17 del 24/09/2019 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 24/09/2019, ad ore 10:00 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di 

convocazione via e-mail, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei Sigg: 

 

Avv. Giuseppe Recupero – Presidente PRESENTE 

Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 

Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere PRESENTE 

Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE 

Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE 

Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 

Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 

Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 

Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 

 

Vengono posti in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno:  

a) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo 

depositata dalla Dott.ssa MAGI MARTINA; vista la regolarità del libretto di tirocinio 

professionale e la dichiarazione del Dominus Avv. Nadia Blasi, il Consiglio delibera 

l’iscrizione al predetto Registro della Dott.ssa Magi che immediatamente, in seduta pubblica, 

presta impegno solenne dinanzi al Consiglio come da separato verbale; manda alla Segreteria 

dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

b) Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo depositata dall’Avv. ***; considerato che la 

predetta risulta non essere in regola con il pagamento del contributo all’Ordine per l’anno 

2019 per il quale il Consiglio aveva stabilito la scadenza il giorno 31 marzo 2019; Visto il 

parere del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2017 n. 90 secondo il quale “ai sensi 

dell’art. 29, comma 6 della L. 247/2012, l’iscritto moroso del pagamento del contributo 

annuale dovuto al COA è sospeso a tempo indeterminato con provvedimento non avente 

natura disciplinare; l’espressa esclusione della natura disciplinare del provvedimento di 

sospensione determina l’inoperatività nella fattispecie de qua del generale divieto di 

cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare di cui all’art. 17, comma 16 della L. 

247/2012. Ne consegue che il COA potrà pronunciare la cancellazione dell’iscritto che ne 

faccia istanza ai sensi dell’art. 17, comma 9, della medesima legge, ovviamente riservandosi 

di rivalersi in sede civile per le obbligazioni non adempiute fino alla data di cancellazione”; 

il Consiglio delibera la cancellazione dall’Albo dell’Avv. ***, riservandosi, di rivalersi in sede 

civile per il recupero del contributo non riscosso; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 



c) Vista la giornata di studi organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Urbino per il giorno 11 

ottobre 2019, alle ore 15:30, dal titolo “Risarcimento danno non patrimoniale da morte: 

danno da perdita del congiunto, danno terminale, danno intermittente”, relatore Avv. Fabrizio 

Dini, che si svolgerà presso l’Aula Penale “Paolo Cigliola” del Palazzo di Giustizia di Urbino, 

il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti 

formativi; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

d) Vista la richiesta di accreditamento pervenuta dalla Camera Penale di Urbino “Avv. Antonio 

Santini” dell’incontro di studi dal titolo “La legittima difesa tra realtà normativa e narrazione 

sociale”, relatore Avv. Prof. Gabriele Marra, che si svolgerà il giorno 18 ottobre 2019, alle 

ore 16:00 presso l’Aula Penale “Paolo Cigliola” del Palazzo di Giustizia di Urbino, il 

Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo per la partecipazione n. 3 crediti 

formativi; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

e) Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei Sig.ri ***, ***, ***, ***, 

***, il Consiglio delibera di ammettere, in via anticipata e provvisoria le predette richieste 

come da separato provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

 

f) Vista l’istanza di opinamento della nota depositata dagli Avv.ti LORIS MASCIOLI e 

GIGLIONI LUIGI per la difesa di fiducia del Sig.***, il Consiglio delibera di opinare la 

predetta nota come da separato provvedimento; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

g) Vista la delibera del COA n. 15 del 07/08/2019 con la quale veniva deliberata la variazione 

della pianta organica del personale in servizio presso l’Ordine a seguito della procedura di 

mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del L. Lgs. 165/2001 della Dott.ssa Savino Graziana e 

la trasformazione del rapporto di lavoro della Dott.ssa Alessia Pandolfi da part-time a full time 

a far data dal 1ottobre 2019, il Consiglio delibera di approvare l’orario a tempo pieno della 

Dott.ssa Pandolfi Alessia come di seguito specificato: 

 

lunedì: dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 

martedì: dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 



 

mercoledì: dalle ore 08:30 alle ore 13:30 

 

giovedì: dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 

venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

 

Ad ore 11:00 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario  

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 

                

 


